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C O M U N E   D I   C A S T E L T E R M I N I 

P R O V.  D I   A G R I G E N T O 
**** 

Copia di    deliberazione  della  Giunta Municipale  
 
 
 
 

 
 
L’anno  Duemilanove, il  giorno ventuno del  mese di Luglio alle ore18,30, nella  

sala    delle adunanze del  Comune  suddetto,  convocata   con  appositi    avvisi, la  Giunta  
Comunale si  è  riunita   con la  presenza dei  Signori: 
 

Avv.      Sapia   Alfonso    - SINDACO 
 
Geom. Salamone  Carmelo    - ASSESSORE 
 
Arch. Maratta   Emanuele    - 
 
Geom.  Capozza   Vincenzo    - 
 
Dott.  Acquisto    Calogero    - 

 
Partecipa  il  Vice Segretario  Comunale Signor  Ins. Nazzareno Caltagirone; 

Il  Sindaco,  constatato  che  gli intervenuti   sono   in   numero  legale,  dichiara aperta  la  
riunione    ed invita   i  convocati  a  deliberare  sull’oggetto   sopraindicato. 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 

Vista la  legge  8   giugno  1990, n.  142,  come  recepita  con la  legge  regionale    11  
dicembre   1991, n. 48; 
Vista  la  legge  regionale   3  dicembre    1991,  n.  44; 
Premesso   che    sulla  proposta     della  presente   deliberazione: 
-il  responsabile  del  servizio interessato, per quanto  concerne  la  regolarità   tecnica; 
-il  responsabile   di Ragioneria, per   quanto concerne  la  regolarità contabile; 
ai  sensi   dell’art.  53 della  legge  8  giugno  1990, n.  142,  come  recepito   con l’art.  1,  
comma  1, lettera i),  della legge  regionale n.  48/91, modificato  dall’art.  12   L.R. 
30/2000, hanno espresso  parere . 

N. 87  del  Registro 
 
Data 21.07.2009 

OGGETTO: Accreditamento  del Comune di Casteltermini alla  Formazione 
Professionale e presentazione  di un  progetto  in  qualità  di  soggetto  promotore, ai sensi   
dell’avviso 7 del 26 maggio 2009 Regione Siciliana Assessorato Lavoro, Previdenza 
Sociale, Formazione Professionale ed Emigrazione - Conferimento di incarico alla soci età 
AIRA SRL di Palermo per l’attività di consulenza (assistenza all’accreditamento, redazione 
dell’istanza di progetto, assistenza tecnica al personale interno del Comune nella fase di  
realizzazione del progetto).    



 
VISTA l’allegata  proposta  del Responsabile  dell’Area Amministrativa , Ins. 

Nazzareno Caltagirone,  avente  per oggetto “Accreditamento  del Comune di 
Casteltermini alla  Formazione Professionale e presentazione  di un  progetto  in  qualità  
di  soggetto  promotore, ai sensi  dell’avviso 7 del 26 maggio 2009 Regione Siciliana 
Assessorato Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione Professionale ed Emigrazione - 
Conferimento di incarico alla società AIRA SRL di Palermo per l’attività di consulenza 
(assistenza all’accreditamento, redazione dell’istanza di progetto, assistenza tecnica al 
personale interno del Comune nella fase di realizzazione del progetto)” 

 
VISTO  l’Avviso 7 del 26 maggio 2009 pubblicato nella GURS n. 26 del 5 giugno 

2009 con il quale l’Assessorato Regionale Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione 
Professionale ed Emigrazione attiva l’erogazione delle r isorse del Fondo Sociale Europeo 
2007-2013; 
 

CONSIDERATO che, a valere sul Fondo Sociale Europeo, è possibile r ichiedere 
risorse per attivare politiche attive del lavoro finalizzate a  sostenere l’occupabilità del 
territorio,  attraverso la proposta di un progetto formativo integrato che prevede la 
realizzazione di percorsi di Work Experience nell’ambito dei principali settori produttivi 
(anche emergenti) del territorio comunale. Quindi, attraverso un progetto formativo 
strutturato come una vera e propria esperienza di lavoro, il Comune diventa 
l’intermediario privilegiato tra il disoccupato e le imprese del territorio.  
 

VISTO che AIRA SRL, sulla scorta della pluriennale esperienza nel settore specifico 
della formazione professionale, è in grado di mettere a disposizione del Comune adeguate 
metodologie di intervento e professionalità  per strutturare un prodotto progettuale che 
risponda ai requis iti richiesti dall’Avviso 7 del 26 maggio 2009 dell’ Assessorato 
Regionale al Lavoro e Formazione Professionale. 
 

TENUTO CONTO che la stessa AIRA SRL, a valere della precedente 
programmazione del medes imo Fondo, ha sviluppato con successo simili progettualità 
consentendo a diversi Enti Locali  di accedere ai finanziamenti del Fondo ; 
 

VISTA  la nota dell’ 1/07/2009 - Prot. n.102 della società AIRA SRL ed il relativo 
allegato progettuale, depositato presso l’Ufficio Protocollo del Comune al n. 13882 del 
13/07/2009, con la quale la stessa comunica, a valere sul Bando di cui al punto precedente, 
la propria disponibilità a predisporre un progetto esecutivo e la relativa documentazione 
per accedere al finanziamento in oggetto, assistendo il Comune anche nella procedura di 
Accreditamento per la Formazione Professionale; 
 

RILEVATO che questa Amministrazione, pur r itenendo di grande utilità 
l’implementazione di politiche attive del lavoro, non possiede al proprio interno la 
possibilità di affidare tale progettazione;  
 



RITENUTO doveroso per questa Amministrazione non perdere l’opportunità dei 
finanziamenti a fondo perduto concessi dalla Regione Siciliana; 
  

RITENUTO pertanto fondamentale procedere ad affidare alla Società di cui sopra la 
progettazione dell’intervento formativo. 

 
RITENUTO  di dichiarare il presente immediatamente esecutivo,  stante l’imminente  

termine  di scadenza per la presentazione  dell’istanza al  competente Assessorato 
regionale; 
 

Per i motivi esposti in narrativa 
 

Visto L’O.R.EE.LL.; 
 
A voti unanimi e pales i 

DELIBERA  
 

In  accoglimento dell’allegata   proposta: 
 

 Di fare richiesta di accreditamento alla Formazione Professionale e di presentare, in 
qualità di soggetto promotore, un progetto nell’ambito dell’Avviso 7 del 26 maggio 
2009 Regione Siciliana Assessorato Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione 
Professionale ed Emigrazione; 

 
 Di affidare alla società   AIRA SRL  con sede in Palermo – Via XX Settembre n.65, 

P..IVA 03924140829, iscritta al REA presso la CCIAA  di Palermo al n. 162890, 
l’incarico di elaborare un progetto di formazione finalizzato alla partecipazione 
all’Avviso 7  citato in premessa; 

 
 Dare atto inderogabilmente che la consulenza di detta società, in questa fase, viene 

conferita a titolo gratuito, e di impegnarsi con successivo atto, solo nel caso in cui 
venga concesso il f inanziamento sull’ istanza elaborata dalla stessa AIRA SRL, ad 
affidare incarico per l’attività svolta e la progettazione esecutiva dell’ iniziativa 
approvata per l’importo pari a € 20.000,00 oltre IVA. In tal modo il costo della 
consulenza  ricadrà all’ interno delle voci di spesa del progetto finanziato, in 
particolare all’ interno della voce di costo “Spese Generali Forfetarie (15%)”.  

 
 Di demandare all’Ufficio Affari Generali la trasmissione del presente atto alla 

Società incaricata e mettere a disposizione della Stessa tutta la documentazione e in 
generale le informazioni r itenute da questa necessarie per la predisposizione 
ottimale e nei tempi legali della presentazione del progetto.  

 
 Di  dichiarare il presente  atto immediatamente  esecutivo per i  motivi in premessa  

citati. 
 



 
ATTESTAZIONE 

Il Ragioniere Capo 
 
ai sensi dell’art.55, 5° comma della L.142/90, recepita con la L.R. 48/91, 
 

ATTESTA 
 
Che l’atto  non comporta  spesa, stante  che si  provvederà con successivo  atto 
all’ impegno  e solo nel  caso  che venga concesso il  finanziamento. 
 
 
 
 
          

IL  RAGIONIERE 
        F.to       Teresa Spoto   
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